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Meduse: belle e non sempre
pericolose. Ecco come
riconoscerle, proteggersi e...
Mangiarle
Le meduse sono tutte pericolose? Dove si

trovano in Italia? Cosa fare se ci pungono? E,

soprattutto, è vero che sono buone da

mangiare? 12 curiosità urticanti

Eugenio Spagnuolo

03 Agosto 2021

Foto: Getty

Le meduse? Non tutte

pungono. Alcune anzi non sono

affatto pericolose. Un regalo del

mare da ammirare nella sua Commenta

bellezza. Il trucco sta nel saper per primo

riconoscere quelle innocue

da quelle pericolose. E, se una medusa

malauguratamente ci sfiora, sapere cosa fare, al di

là di tanti rimedi farlocchi che non servono a nulla

(dal pomodoro alla... Pipì). Per scoprire tutto, ma

proprio tutto, sulle meduse, anche in quali mari

italiani bazzicano, abbiamo intervistato uno dei

maggiori esperti in materia: Marco Faimali,

j re_d -CNR, presidente dell'Area della

Ricerca del CNR di Genova e docente di

Ecotossicologia Marina all'Università di Genova.

Faimali, che si occupa da oltre 20 anni di

interazione tra noi e l'ecosistema marino, sarà

anche prossimamente in TV su Raii con

Azzurro.
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MEDUSE NEI MARI ITALIANI -

Le meduse sono in aumento nei mari
italiani?

Rispetto agli anni 80 sì: siamo passati da un

mare di pesci a un mare di meduse. Ê frutto

della dinamicità di un'ecosistema complesso come

quello marino. Ed un po' colpa nostra che con lo

sfruttamento esagerato dei mari e la pesca

industriale stiamo togliendo dal mare i grandi pesci

pelagici, che sono i loro predatori naturali.

Quante specie ci sono nei mari italiani?

Nel mondo esistono migliaia di specie diverse di

meduse, delle quali solo una settantina

possono essere dannose per gli esseri umani.

Nel Mediterraneo le specie più

rappresentative sono una dozzina ma stanno

aumentando: il cambiamento climatico e la

tropicalizzazione del mar Mediterraneo ogni anno

fa sì che si individuino specie che prima non erano

presenti.

In quali dei mari italiani sono più
presenti?

Le meduse fanno parte del plancton gelatinoso:

sono organismi erranti vagabondi. Vengono

trasportate dove le porta la corrente. E le correnti

nel Mediterraneo sono molto dinamiche e

cambiano quasi sempre: quindi è difficile anticipare

i loro movimenti. La loro presenza è

assolutamente casuale: dipende dalla stagione,

dall'anno, da quale specie e da quale corrente le ha

trasportate. Le meduse non possono andare dove

vogliono.

Quest'estate ce ne sono tante nei nostri
mari?

Per ora la presenza di meduse è abbastanza

normale. C'è stata un'invasione in alto adriatico di

Rhizostoma pulmo (polmone di mare), non

urticanti e belle da vedere: possono arrivare a

mezzo metro di diametro e 9 chilogrammi di peso.

I1 2021 non è stato un anno particolarmente intenso

dal punto di vista della presenza di meduse. Stiamo

forse tornando in una fase nella lotta tra prede e

predatori dove si sta ricominciando a trovare un

equilibrio: ma è presto per dirlo.
Per chi tosse interessato, c'e un importante

osservatorio internazionale che grazie alle

segnalazioni di bagnanti, sub e biologi marini

mantiene aggiornata una mappa delle meduse,

monitorando gli spostamenti e le presenze delle

diverse specie.
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MEDUSE PERICOLOSE —

Le meduse che incontriamo nei mari
italiani sono tutte pericolose per
l'uomo?

Assolutamente no. Nel mediterraneo quelle

più numerose sono quelle non urticanti.

• La Pelagia Noctiluca, dal caratteristico colore

violetto, è sicuramente la più velenosa e

dolorosa che possiamo incontrare nei nostri

mari.

• Ma ce ne sono molte altre come la Rhizostoma

pulmo (polmone di mare) che oltre a essere

bellissime si possono anche osservare da

vicino e toccare senza rischi, perché non

sono provviste delle cellule urticanti che

iniettano il veleno.

• Per ora, per fortuna, non ci sono meduse

estremamente pericolose come le

cubomeduse australiane, che possono

essere mortali.

Come riconoscere le meduse
pericolose?

Bisogna imparare a conoscerle...come i funghi! La

Noctiluca la riconosciamo dal colore

violetto. Ed è bene evitare di toccarla anche

quando è spiaggiata: le cellule che contengono il

veleno restano attive a lungo. Esiste una piccola

guida dal titolo JellyRisk realizzata grazie ad un

progetto europeo',caricabile <i: to dell'ARPA

Marche grazie alla quale si possono ottenere

importanti informazioni per imparare a conoscerle

e rispettarle.

La medusa più pericolosa del mondo
qual è?
Sicuramente la Cubomedusa o Vespa di mare (il

nome scientifico è Chironex fleckeri) che possiamo

incontrare nell'Oceano Indiano e Pacifico, ma

anche nell'Atlantico. La cubomedusa è piccola,

molto difficile da vedere ma è capace, con
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un solo tocco dei tentacoli, di uccidere un

adulto in meno di un minuto. Ma nei nostri

mari fortunatamente per il momento non c'è.

Anche se ultimamente a causa del cambiamento

climatico e dell'aumento dei trasporti marittimi

qualche medusa specie più pericolosa del

plancton gelatinoso è stata avvistata anche

da noi, come la Caravella Portoghese (Physalia

physalis), spesso scambiato per una medusa, anche

se in realtà è un sifonoro, che presenta una parte

emersa che funziona da vela e dei tentacoli

lunghi anche 3o metri che possono iniettare

un potentissimo veleno, ín grado di causare

dolore lancinante e perdita di coscienza. Nei mari

italiani è stata avvistata sempre più frequentemente

in questi ultimi anni, ma fino ad oggi non c'è stato

nessun caso di contatto con conseguenze gravi.

Foto: Getty

COSA FARE SE UNA MEDUSA CI PUNGE -

Cosa fare quando una Medusa ci tocca
coi suoi tentacoli?

• Anzitutto evitare di dar retta a tutte le

leggende metropolitane. Se una medusa ci

punge, è bene non bagnare la parte con

acqua dolce: se fossero rimasti sulla pelle

cellule urticanti della medusa la pressione

osmotica le farebbe reagire rendendole attive.

Risultato: le cellule inietterebbero altro veleno.

• Al massimo, per pulire la parte, usare

acqua di mare.

• Poi rimuovere quello che di gelatinoso si

trova sulla pelle con qualcosa di rigido,

tipo una carta di credito.

• Dopodiché evitare il fai-da-tè ed evitare di

mettere la parte dolorante sotto la sabbia

e un sasso come suggerisce qualcuno, perché le

molecole urticanti non resistono al calore. Ë

vero ma ci vorrebbe una temperatura di 50/60

gradi, impossibile con una sabbiatura. Inutili

anche il pomodoro e la pipì.

• Esistono piuttosto pomate specifiche, che

vanno usate subito.

• Evitare poi di esporre la zona colpita al

sole e tenerla piuttosto coperta.
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Quanto può durare il fastidio dopo la
puntura da medusa e che pomata
usare?
Ahimè può durare parecchi giorni. Se la reazione

persiste è bene rivolgersi al medico. ad oggi l'unico

prodotto che pare funzionare

nell'immediato è un gel a base di cloruro di

alluminio, che evita il diffondersi delle tossine.

Cortisone e antistaminici invece non servono:

entrano in azione troppo tardi quando il veleno è

già in circolo.

L'IMPORTANZA DELLE MEDUSE -

Come dovremmo porci nei confronti
delle meduse?
Impariamo a riconoscere la loro bellezza. E teniamo

a mente che sono sul nostro pianeta da Soo milioni

di anni e sono rimaste identiche a com'erano.

Quindi è una specie vincente:

sopravviveranno loro a noi. E poi le meduse

sono una parte fondamentale

dell'ecosistema marino: sono sia erbivore che

carnivore, e in quanto plancton gelatinoso sono

fondamentali nel funzionamento e l'equilibrio del

sistema ecologico marino. Quello che possiamo fare

è imparare a conoscerle in modo da sapere quali

sono pericolose e quali no. E smetterla di

considerarle solo un pericolo.

Un motivo per amarle?

Ci dicono molto sui nostri mari. Come CNR

siamo stati i primi al mondo 3/4 anni fa a usare le

fasi giovanili di meduse (le efire) come modello

biologico innovativo per valutare l'inquinamento

marino: ci permettono di eseguire test

ecotossicologici su sostanze inquinanti dassiche e

sulle microplastiche, perché sono molto sensibili

alla loro presenza. Sono come sentinelle del mare

che ci avvertono se un campione di mare è

inquinato o meno.

Ma è vero che le meduse vanno solo
dove il mare è pulito?

No, perché come abbiamo detto, le meduse non

possono decidere dove andare: ci finiscono e

ne subiscono le conseguenze. Sono altri i parametri

che possono far stare bene o male una specie. E se

le meduse non si fossero organizzate anche per

resistere all'inquinamento non sarebbero qui da

Soo milioni di anni.

Le meduse si mangiano?

Sì, vengono comunemente utilizzate in cucina,
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specialmente in oriente e ora si sta cominciando

a proporle anche da noi. Attualmente in Europa

le meduse non sono ancora autorizzate per uso

alimentare, anche se sono povere di calorie e di

grassi, contengono elementi preziosi come

aminoacidi, magnesio e potassio e hanno

proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Potrebbero diventare una futura fonte di proteine a

basso costo come gli insetti. Noi del CNR abbiamo

già accolto la sfida e abbiamo pubblicato un libro di

cucina delle meduse con ricette mediterranee. Chi

volesse può già scaricarlo gratuitamente.
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